EUROGAMMA S.p.A.
Sintesi Progetto:

“Alla Ricerca dell’Eccellenza per EUROGAMMA S.p.A.”

Il Progetto in questione è stato finanziato a valere sul Bando Fondo Investimenti 2020 del POR CREO
Regione Toscana AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3. Con questa iniziativa EUROGAMMA S.p.A. ha inteso
supportare alcuni investimenti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19 e quindi a garantire la ripresa delle proprie attività economiche in sicurezza.
Il Progetto ha compreso investimenti: quali macchinari ed attrezzature, spese sanificazione e dispositivi
protezione, sostituzione impianti termici per efficientamento energetico e l’inserimento in Azienda di un
Sistema robotizzato (digitale) per ottimizzare attività magazzino (magazzino verticale).
Inoltre si è anche provveduto ad introdurre un importante strumento in grado di migliorare la capacità
competitiva dell’Azienda; tale strumento consiste in un articolato sistema di teleassistenza ora disponibile
su tutta la gamma di elevatori idraulici di nostra produzione ed in grado di connettere ogni nostra
apparecchiatura (indipendentemente dal luogo in cui opera) con il nostro Centro di Assistenza e consentire
il monitoraggio continuo della sua funzionalità oltre che ad effettuare un’ampia gamma di interventi di
controllo/aggiornamento/manutenzione a distanza.

EUROGAMMA S.p.A.
Summary of Project: “In Search of Excellence for EUROGAMMA S.p.A.”

The Project in question was financed under the 2020 Investment Fund Call by POR CREO Regione
Toscana ACTION 3.1.1. sub-action 3.1.1a3. Through this initiative, EUROGAMMA S.p.A. intended to
support several investments aimed at containing and combating the COVID-19 epidemiological
emergency, and therefore guarantee the safe resumption of its economic activities.
The Project included investments such as: machinery and equipment, sanitisation costs and protective
devices, the replacement of heating systems for energy efficiency, and the insertion within the Company of
a Robotic (digital) System to optimise warehouse activities (vertical warehouse).
Moreover, an important tool was also introduced, able to improve the Company’s competitiveness; this
tool consists in an articulated remote assistance system, now available across the entire range of hydraulic
lifts produced by ourselves, and able to connect all our equipment (regardless of where it is used) with our
Help Desk, allowing continuous monitoring of its functionality, in addition to performing a broad range of
checking/updating/maintenance works by remote.

